
  

  

  

  

GRUPPO MEDIO

Varietà

 

Analisi Settimanale Mercato del Risone

Report settimana n. 29/2022 del 22-07-2022

Prematuro. In Lombardia è prematuro riuscire a quantificare il danno da siccità. L'acqua 
arrivata, o in arrivo, può non bastare per garantire la continuità del ciclo vegetativo, in 
grado di garantire una corretta maturazione. In Piemonte si osserva in molti campi la 

precoce spigatura di alcune varietà. Prematura? Può esserlo. Se il clima e le 
temperature non daranno tregua anche nel mese di agosto, il raccolto non potrà 

garantire produzioni eccelse. Anche nelle risaie toccate marginalmente dalla siccità. In 
queste ultime sedute estive delle Borse merci, l'attenzione è rivolta unicamente alle 

varietà ancora, ufficiosamente, disponibili. Sono soprattutto le varietà da risotto 
(Carnaroli e similari, gruppo Arborio, Roma/Barone, Vialone Nano) che dovrebbero 

avere circa un 10% ancora disponibile.

GRUPPO TONDO

Varietà
Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro Note di Mercato
22-lug 15-lug

Selenio 63 n.q. n.q.

 
Trasferimenti 

settimanali che 
ritornano su valori 

consoni alla attuale 
stagione. Selenio e 

tondo generico 
sopra il 95% della 

disponibilità 
iniziale.

Centauro 62 n.q. n.q.   
 

Sole CL 60 n.q. n.q.   
 

Altri Tondi 60 n.q. n.q.

 

Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro Note di Mercato
22-lug 15-lug

Prezzo stabile e 
crollo dei 

trasferimenti. 
Nell'ultima 
settimana 

ritirato solo lo 
0,35% ne resta 

più del 10%. 
Forte rischio di 

riporti.
90 gg

63
n.q. n.q.

 

Lido 63
n.q. n.q.

 

Vialone 
Nano (**)

56
€  1165 €  1165

€  0

pronto

Crono



90 gg pronto

90 gg pronto

90 gg pronto

 

  

GRUPPO LUNGO A

Varietà
Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro

Gruppo Ribe ormai 
esaurito. Trasferito 

il 99,92% della 
disponibilità 

iniziale.

Loto 60  
n.q. n.q.

 

n.q. n.q.

60
 

Note di Mercato
22-lug 15-lug

 

Lungo A Tipo Ribe

Luna CL 60 n.q. n.q.
 

Augusto

Var. Lung A 60 n.q. n.q.
 

Leonardo 60 n.q. n.q.
 

pronto

S. Andrea

90 gg

n.q.

Trasferimenti in 
lieve ripresa ma 
resta sotto l'1% 

settimanale. 
Rimanenza 

finalmente sotto il 
10% della 

disponibilità.

S. Andrea 60
n.q. n.q.

 

Allegro 60
n.q.

 
 

 

Baldo / Cammeo Prezzo invariato 
anche questa 

settimana. 
Domanda sempre 

presente si 
riducono 

drasticamente i 
ritiri.

Baldo (**) 58
€  700

€  0

Cammeo (**) 60
€  700 €  700

€  0

€  700

 

Roma / Barone
Prezzi stabili e 

domanda cauta in 
borsa. 

Trasferimenti più 
che doppi rispetto 

le ultime 3 
settimane. 

Rimanenza sotto il 
9%.

Roma (**) 60
€  700 €  700

€  0

Barone CL (**) 60
€  700 €  700

€  0  

Prezzi stabili 
domada in lieve 

rialzo. Traferimenti 
settimanali sotto 

l'1%. La rimanenza 
ancora sopra il 

10%.

Arborio (**) 57 €  800 €  800

pronto

pronto

90 gg pronto

90 gg

90 gg

90 gg

pronto

€  0

CL388 (**) 60 €  800 €  800
€  0

pronto

Telemaco (**) 60 €  800 €  800
€  0 90 gg pronto

Volano (**) 57 €  800 €  800
€  0 90 gg  

Carnaroli / Similari Carnaroli e similari i 
più richiesti. 

Trasferimenti 
settimanali nella 

media e rimanenza 
ancora superiore al 

10%.

Carnaroli (**) 60
€  1090 €  1090

€  0

Caravaggio e 
similari (**) 60

€  1040 €  1040

€  0
Leonidas CL 

(**)
60

€  1040 €  1040
 €  0

 

  

  

90 gg pronto

  

 

Arborio / Volano



90 gg asfer
Variazione in aumento del prezzo rispetto alla settimana precedente
Variazione in calo del prezzo rispetto alla settimana precedente
Prezzi rilevati dalla Commissione Borsa Merci di Vercelli in data ….........
Prezzi rilevati dalla Associazione Granaria di Milano in data 19-07-2022
Prezzi rilevati dalla Sala di contrattazioni di Mortara (PV) in data …..........

GRUPPO LUNGO B

Varietà
Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro Note di Mercato
22-lug 15-lug

pronto

60
n.q. n.q.

90 gg

n.q.

n.q. n.q.

 

Mare CL e altri 
lunghi B

90 gg

 

Legenda:

Trasferimenti quasi 
dimezzati rispetto 

le scorse settimane 
ma resta meno del 
2% nei magazzini.

 

CL ibridi 60

60
n.q.

90 gg

(***)

 (*)
(**)

prontoGladio

pronto

 


